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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET gestisce in modo semplice, completo, efficiente e lineare gli agenti di vendita. 

 

Con poche operazioni è possibile inserire i propri agenti. Attraverso uno strumento dedicato è possibile 

codificare tutte le percentuali che percepisce sugli articoli, i clienti che gestisce ecc. 
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Nell’emissione dei documenti, automaticamente vengono impostate le provvigioni di vendita. Ovviamente 

è possibile personalizzarle di volta in volta. 

 

Con lo strumento Estratto Conto Agenti è possibile subito ricavare le provvigioni da elargire. 

 

  



5 
 

L’ANAGRAFICA DEGLI AGENTI 
Per definire le anagrafiche dei propri agenti, cliccare sul comando Agenti presente in Anagrafiche. 

 

Verranno visualizzati l’elenco di tutti gli agenti presenti nel programma. 

 

 

La gestione delle anagrafiche dell’agente è uguale a quella dei clienti e dei fornitori, quindi per ulteriori 

informazioni consultare il Capitolo Clienti e Fornitori. 

Tuttavia gli agenti hanno un’ulteriore scheda che consente di definire le percentuali percepite nella vendita 

dei prodotti. 

 

La scheda Provvigioni consente di definire tutte le provvigioni percepite dall’agente. La compilazione di 

questa scheda diventa molto importante in quanto, nell’emissione dei documenti, il programma proporrà 

automaticamente le percentuali definite. 
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E’ possibile definire diversi tipi di provvigione: 

Provvigione percentuale per gli articoli di un gruppo merceologico. 

Provvigione percentuale per gli articoli di un gruppo e sottogruppo merceologico. 

Provvigione percentuale per un singolo articolo. 

Un importo fisso per ogni unità venduta di un singolo articolo, degli articoli di un gruppo 

o degli articoli di un gruppo e sottogruppo merceologico. 

 

La definizione delle percentuali di vendita, in caso di sovrapposizioni di provvigioni, assume la seguente 

priorità. 

1° Provvigione legata all’articolo. 

2° Provvigione legata al gruppo e sottogruppo merceologico. 

3° Provvigione legata al gruppo merceologico. 

 

Quindi, la scheda per definire le provvigioni è la seguente: 

 

Per applicare una provvigione su un gruppo merceologo o un sottogruppo merceologico selezionare 

Definisci provvigione per gruppo / sottogruppo merceologico. Per definire una provvigione valida solo per 

un singolo articolo selezionare Definisci provvigione per articolo. 

Il riquadro Metodo di valorizzazione consente di stabilire la percentuale di provvigione o l’importo fisso per 

ogni singola quantità. 
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ASSOCIARE I CLIENTI ALL’AGENTE 
Nella gestione degli agenti è utile collegare i clienti gestiti dall’agente all’agente stesso. Questa associazione 

consente di selezionare, nei documenti emessi, automaticamente l’agente nel momento in cui si seleziona il 

cliente. 

Per associare un cliente ad un agente, dall’anagrafica del cliente, visualizzare la scheda Vendita e 

impostare il campo Agente. 

 

Nell’emissione dei documenti, selezionando il cliente automaticamente verrà selezionato l’agente. 

 

 

  



8 
 

L’UTILIZZO NEI DOCUMENTI 
L’utilizzo degli agenti nei vari documenti emessi consente di valutare automaticamente le provvigioni da 

elargire all’agente. 

L’utilizzo è molto semplice. E’ sufficiente selezionare l’agente nel campo Agente presente nella testata del 

documento. 

 

Il campo Agente verrà automaticamente impostato se il cliente selezionato è stato associato all’agente. 

Nel corpo del documento è possibile specificare le varie provvigioni che l’agente percepisce attraverso il 

campo % Agente. 

 

La provvigione sarà proposta automaticamente in base alle regole stabilite nella scheda Provvigioni 

dell’anagrafica dell’agente, ma potrà essere variata manualmente. 
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L’ESTRATTO CONTO AGENTI 
L’estratto conto agenti consente di analizzare le provvigioni maturate dei vari agenti. 

Per accedere a questa funzionalità cliccare sul comando Estratto Conto Provvigioni presente in Anagrafiche 

/ Agenti. 

 

Verrà visualizzato lo strumento Estratto Conto Agenti. 

 

Attraverso la sezione Filtri Estratto Conto potranno essere filtrati i dati per data di documento (es. tutti i 

documenti dal… al…) e per singolo agente. 

La sezione Valuta Provvigioni Da consente di selezionare i documenti da analizzare per la valorizzazione 

delle provvigioni. Una caratteristica importante è che l’estratto conto prevede lo storno delle provvigioni 

se, venduti degli articoli, il cliente li restituisce chiedendo una nota di credito. 

E’ possibile filtrare ulteriormente i attraverso l’opzione Documenti Pagati. Se è attiva, verranno analizzati 

solo i documenti che sono stati incassati. 

Per avviare la ricerca cliccare su Ricerca. 
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Verrà visualizzato il dettaglio delle provvigioni degli agenti. 

 

Il comando Visualizza consente di visualizzare il documento che ha generato la registrazione. Il comando 

Ricerca consente di cambiare i filtri di ricerca utilizzati. Mentre il comando Stampa consente di visualizzare 

l’anteprima di stampa dell’estratto conto. 

 

L’estratto conto potrà essere stampato sia con un layout sintetico che con un layout dettagliato. 
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Layout sintetico 

 

 

Layout dettagliato 
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LA BOLLATURA & LE STAMPE DEFINITIVE 

La gestione dell’estratto conto consente di bollare le provvigioni che sono state consolidate attraverso la 

stampa definitiva dell’estratto conto. 

Questa funzionalità è utilizzata per evitare di rendicontizzare più volte la stessa vendita. 

Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. 

1. Estratto conto delle provvigioni non bollate. 

2. Stampa provvisoria con verifica delle provvigioni. 

3. Stampa definitiva delle provvigioni. 

 

Per effettuare delle ricerche di estratti conto con lo stato di bollatura, utilizzare i filtri Gestione Provvigione 

nella ricerca dell’estratto conto. 

 

Abilitando Solo provvigioni non bollate verranno visualizzati solo i dati non bollati mentre abilitando Solo 

provvigioni bollate verranno visualizzati solo i dati bollati. Selezionando Tutte verranno visualizzate tutte le 

provvigioni. 

Per la stampa definitiva abilitare l’opzione Stampa Definitiva nel comando di stampa. 
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ANNULLARE LA BOLLATURA 

Se per errore è stata utilizzata la procedura di stampa definitiva e si vuole annullare la bollatura, seguire la 

seguente procedura: 

1° Ricerca delle provvigioni bollate del mese di riferimento 

 

 

2° Esecuzione Annulla Bollato 

Visualizzare il menù contestuale con il tasto destro del mouse sulla griglia e richiamare la funzione Annulla 

Bollato. 

 

Verrà effettuato il ripristino della bollatura per tutti gli elementi selezionati. 
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DEFINIRE LE ZONE / SOTTOZONE 
Le zone e sottozone consentono di specificare le zone di riferimento assegnate ai vari agenti. Per accedere 

a questa funzionalità cliccare sul comando Agenti - Zone presente in Anagrafica / Tabelle Anagrafiche. 

 

Verrà visualizzato l’elenco delle zone definite. 

 

Per ogni zona è possibile definire una descrizione e delle sottozone. 

 


